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10 marzo 2013 n° 23
IV DI QUARESIMA
GV 9,1-38b
Dal testo del vangelo di oggi, emerge il simbolismo della luce e
durante tutto lo svolgimento dell’evento narrato, abbiamo una
progressione nella comprensione dell'identità di Gesù. Il tema
della luce sottolinea come in Gesù sia giunto il momento del
giudizio del mondo: alla luce che è Cristo stesso, si svelano i segreti dei cuori e
ciascuno deve schierarsi a favore o contro di lui. Il dono della vista al cieco, è il
dono della fede e il cieco rappresenta gli uomini che, umilmente, si mettono alla ricerca della Luce. Ma, un cieco non potrà mai scorgere la luce. Allora, il Signore della vita interviene e dona la vista, cioè la possibilità di vedere il Figlio dell'uomo.
Questa è la concessione gratuita della fede per mezzo della quale, noi cristiani
riusciamo a riconoscere, nei gesti quotidiani dell'esistenza, la presenza di Dio. Noi
siamo dalla vita di Dio per creazione. Vediamo con la sua vista. Amiamo con il suo
amore. Conosciamo con la sua scienza. Pensiamo con i suoi pensieri. Viviamo con la
sua vita. Questa è la nostra verità iniziale. Poi venne il serpente, ci tentò, siamo
caduti, siamo divenuti dalla sua morte, ci ha resi partecipi della sua cecità, ci ha
donato la sua invidia e superbia, ci ha inoculato la sua falsità, ci ha resi persone dal
veleno mortale. Ma Gesù è Dio. È venuto sulla nostra terra per strappare l'uomo
dalle spire del male e riportarlo nella vita e nella luce radiosa e splendente del Padre suo. Il cieco nato è immagine di quest'uomo prigioniero e schiavo del diavolo.
Mentre il dono della vita è la caratteristica essenziale dell'opera di Cristo Gesù.
Egli dona la vista perché fa l'uomo nuovo, non perché questi rimanga nella sua vecchia natura. I Giudei si ribellano a Cristo Gesù. Loro vogliono rimanere nella loro
cecità globale, combattono e contrastano Gesù cercando ogni cavillo per bollare la
sua opera come quella di un peccatore che non viene da Dio. Ma le opere di Dio sono così eclatanti che anche i ciechi sono costretti a proclamarle nella loro più pura
verità e il cieco nato, guarito, ormai col cuore colmo di Dio, si prostra davanti a
Cristo dicendogli “Credo, Signore”. Gesù è venuto per far sì che il nostro cuore
cieco e la nostra mente ottusa vedano la verità di Dio e dell'uomo e la seguano per
tutti i giorni della vita. Chi si esclude, perché vuole rimanere nella sua cecità, sappia che è responsabile dinanzi a Dio e ai fratelli. Il suo peccato, che è quello di uccidere Dio nel cuore degli uomini, rimane. Non è più scusabile. Ha rifiutato la luce.
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Domenica 10/3

III di QUARESIMA

Lunedì 11/3
Martedì 12/3
Mercoledì 13/3
Giovedì 14/3
Venerdì 15/3

Sabato 16/3
Domenica 17/3

Preghiamo per :
Def.ti:

CURTI GIULIANA ASCARI (I°anniversario)
REDAELLI ROBERTO (I°anniversario)
LENA GIULIANO (I°semestre)

Int off.
Def.to : Ermanno
Def.ti: Teresa e Mario
Def.to: Carmelo
Def.to: Fabiano
Def.ta: Luisa
Def.ti fam.: Mascheroni e Invernizzi
LODI
VIA CRUCIS

ALITURGICO

Def.ti Carlotta e Nicola

8,30

10,00 Def.ta:

V di QUARESIMA

11,30
18,30

MAZZERANGHI PALMIRA (I° anniversario)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Giorgio Aiolfi e Luca Crapanzano

10/3

Emanuele Brussolo e Alessandro Oneta

13/3

Alessandro Zaccaro e Francesco Secchi

14/3

Francesco Russo

15/3

Federica Elena Orio e Giulia Messi

16/3

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30-I media
Martedì ore 17,30-V elementare
Mercoledì ore 17.30-IV elementare
Giovedì ore 17.30-III elementare
Sabato ore 11,00-II elementare (avvento, quaresima, maggio)

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 10/3: ore 9,30 RITIRO CRESIMANDI e incontro con i genitori

 LUNEDI 11/3: ore 15,30 formazione per adulti
 MARTEDI 12/3: ore 20:45 PREGHIERA EUCARISTICA MARIANA.
 Ore 21:00 CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

 GIOVEDI 14/3, dopo la S. Messa delle ore 17,00,
 ADORAZIONE

EUCARISTICA fino alle 18,30

 VENERDI 15/3: ALITURGICO ore 8,30 LODI
 Ore 17,00 VIA CRUCIS
 Ore 20,00: per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
 ore 21,00 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
LUNEDI 18 e MARTEDI 19/marzo, alle ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA per TUTTI,(in Chiesa) con P.MARIO VECCHIATO animatore della
casa di spiritualità di Sant’Agata in Arfoli.
 In segreteria sono disponibili i DVD che descrivono l’origine della nostra
parrocchia (dal 1975 al 1993) preparati da Giuseppe Ferrari



 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
CONFERMAZIONE: sabato 27 aprile 2013, ore 17,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 5 maggio 2013, ore 10,30
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12 maggio 2013, ore 15,30

 PREPARAZIONE AL MATRIMONIO : ogni venerdì, alle ore 21,00 dall’ 8/2 al 22/3

FORMAZIONE PER GIOVANI
 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)
In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di
Cristo col cuore colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero pasquale nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo.
La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo

dalla carne, ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e l’astinenza diventino sempre più il segno trasparente di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà.
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

RINASCONO DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
NICOLO CALAMANDREI
Domenica 10 marzo 2013 ore 15,30

e
MATILDE ANGIONE
Domenica 17 marzo 2013 ore 10,00

PELLEGRINAGGIO in POLONIA

17 - 20 MAGGIO 2013

POSTI: 45 (viaggio in aereo. Trasferimenti in pullman,
anche dalla parrocchia a Orio e viceversa).
ALLOGGI: CRACOVIA, CZESTOCHOWA
ITINERARIO: Cracovia-Lagiewniki-Vielizka. Cracovia-Auschwitz-Czestochowa.
PREZZO: € 500,00 circa
Per informazioni e iscrizioni:

PAOLO MARINO Cell. 3491099632
BRUNO FELICI Cell. 3335259419
LUCIA SALA Cell.
3405475835
N.B. Al momento dell'iscrizione si chiede una caparra di € 200,00
Il termine ultimo per iscriversi è il 31 marzo

